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Ben trovato al tuo 4°giorno senza fumo! 

 

Ora, sei finalmente libero dalla nicotina! 

 

Tutta la nicotina ha lasciato il tuo corpo. Incredibile ma vero! 

 

Il tuo corpo continuerà meravigliosamente a rigenerarsi e a buttare fuori la spazzatura 

accumulata in tutti questi anni. 

Hai già ottenuto dei benefici immediati e continuerai ad ottenere benefici a breve termine e 

a lungo termine. 

Dopo 20 minuti dall’ultima sigaretta la tua pressione arteriosa si è normalizzata 

Dopo 8 ore dall’ultima sigaretta vi è stata una riduzione della metà dei livelli di nicotina e di 

monossido di carbonio nel sangue, e il livello di ossigeno è tornato normale. 

Dopo 24 ore dall’ultima sigaretta il monossido di carbonio è stato eliminato dal corpo e i 

tuoi polmoni hanno iniziato ad auto depurarsi da muco ed altri detriti. 

Adesso tutta la nicotina è stata eliminata.  

Fra poco ti accorgerai che il sapore delle cose sarà di nuovo apprezzabile e il tuo respiro 

migliorerà sensibilmente. 

Ma non è tutto! 

In un periodo compreso tra le 2 e le 12 settimane la tua pelle ritornerà più luminosa, il tuo 

alito più gradevole e l’odore complessivo diventerà più piacevole. 

Tra i tre mesi e i 12 mesi miglioreranno progressivamente la tosse, i problemi respiratori e 

avrai una riduzione del rischio di mortalità per malattie cardiovascolari. 
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Fra i 10 e i 15 anni il rischio di tumore polmonare sarà paragonabile a quello di una 

persona  che non ha mai fumato. 

Il concetto principale che voglio trasmetterti è:  

Rallegrati e preparati ad accogliere un giovane e sano te stesso! 

A seconda del tempo che hai impiegato nella tua carriera da fumatore potresti aver 

sofferto di una specie di invecchiamento precoce dovuto alle sigarette. 

Potresti avere avuto, ad esempio, una pelle più grigiastra, una progressiva perdita di 

energia e probabilmente potresti sembrare anche più grande della tua età anagrafica. 

È come se il fumo avesse rubato un pezzo della tua vita e una parte della tua salute! 

La buona notizia è che stai già iniziando a vivere una nuova primavera e una nuova 

energia dentro di te, perché già 20 minuti dopo aver smesso, è iniziato il recupero dai 

danni del fumo. 

Progressivamente, il tuo cervello e i tuoi muscoli avranno più ossigeno per lavorare.  

Il tuo cuore lavorerà con meno fatica e anche i tuoi polmoni inizieranno finalmente a 

ripulirsi.  

Potresti di contro sentirti talvolta un po’ irritabile o avvertire qualche altro piccolo fastidio 

dovuto all’astinenza dalla nicotina. 

L’astinenza dalla nicotina si potrebbe fare sentire generando una sensazione di vuoto un 

po’ simile alla fame. 

Hai già imparato che il nicoparassita, ormai in fin di vita, potrebbe ancora reclamare il suo 

pasto graffiando con le sue unghia le pareti del tuo stomaco, ma prova adesso a pensare: 

Come ti senti quando sei veramente affamato? 

Probabilmente è una sensazione scomoda, fastidiosa, ma rispondimi onestamente: è 

veramente dolorosa?  

Hai già imparato che l’astinenza dalla nicotina è solo temporanea: i sintomi più importanti 

terminano entro pochissimi giorni. 

Un po’ di irritabilità quindi fa parte del gioco, ma è destinata a scomparire. 

Quasi tutti i fumatori dopo 3/4 giorni non avvertono più l’urgenza di accendere una 

sigaretta. 
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Hai già imparato che nessuna richiesta di nicotina avrà il potere di cambiare la Tua 

decisione. 

La tua mente, anche oggi, potrebbe fare ancora di tutto per farti accendere una sigaretta. 

Ti potrà fornire una lunga lista di giustificazioni che potrebbero suonare molto ragionevoli e 

seducenti per ricominciare a fumare; tra cui il cosiddetto Pensiero Seducente N.1: 

“Ne fumo solo una”  

Attenzione!  

Basta anche una sola assunzione di nicotina per ricominciare a fumare. Non prendere mai 

nulla che contiene nicotina dentro, per qualsiasi motivo: ogni cosa che contiene nicotina ti 

trascina indietro alle sigarette.  

La sigaretta non è mai da sola!  

Qualsiasi assunzione di nicotina è sufficiente per riavviare l’intero ciclo della dipendenza. 

Non Violare mai la Legge di Indipendenza dalla Nicotina. 

La ricordi? 

«Non Fumare mai più una sigaretta o qualsiasi cosa che contiene dentro nicotina. 

Mai più. Nemmeno un Tiro!» 

La tua mente potrebbe dare numerosi colpi di martello al fine di rompere il guscio della tua 

sana decisione. 

D’altronde è il 4° giorno e potresti ancora essere molto tentato dalla voglia di fumare. 

 

Questo è assolutamente normale. 

 

La voglia di fumare, con le sue diverse facce, si presenterà in qualsiasi luogo o contesto 

dove eri abituato a fumare e ti “ricorderà”, con la precisione di un orologio svizzero, che è il 

momento di accendere una sigaretta.  

Ma Tu Sai Cosa Fare Esattamente: usa la Strategia NCR4 – G.A.N.D.I.: 

Getta l’Ancora (e respira), Nomina la Voglia, Dai Spazio e Illumina l’Intero 

Palcoscenico. 
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Lascia andare il pensiero che c’è qualcosa che non va nelle varie maschere con cui si 

presenterà la voglia di fumare. 

Non cercare di sbarazzarti della voglia, accetta la sua presenza temporanea. 

Non farne un grosso problema. 

Tratta la voglia come una nuvola di passaggio nel cielo. 

Non abbassare mai la guardia! 

Qualcosa di insospettabile potrebbe accadere in qualsiasi momento. 

Potrebbe essere una serata fuori, una cena, un momento di festa, una situazione dove 

sono presenti molti fumatori che bevono un drink e fumano, oppure semplicemente una 

sigaretta offerta da uno sconosciuto dopo pranzo o dopo cena e infine la vista di un 

pacchetto poggiato sul tavolo. 

Ricorda che qualsiasi cosa accada, adesso hai le risorse per non cadere più nel tranello 

“ne fumo solo una”. 

Sai bene che chiunque abbia ricominciato, ha iniziato proprio così’: con un solo tiro. 

Se assumi nicotina inevitabilmente ne assumerai ancora: “ne fumo solo una” è la modalità 

con la quale sei stato intrappolato la prima volta ed è il modo con cui potresti ricascarci. 

Sai quale è il rammarico più grande che mi raccontano di vivere i non fumatori dopo aver 

smesso?:  

«Perché non ho smesso prima?!» 

Probabilmente, qualche ex fumatore - che ha smesso con altri metodi - ti racconterà: 

«Io ho smesso perché Ho Rinunciato alle sigarette».  

Attenzione questa non è una frase “utile” da adottare, perché la filosofia che la ispira è 

totalmente controproducente. 

Smettere di Fumare e Rinunciare sono due cose completamente diverse. 

Considera che per anni hai erroneamente pensato che era necessario fumare una 

sigaretta dopo l’altra.  

Hai visto la sigaretta come un amica o un sostegno nel momento del bisogno. 

Hai pensato che le sigarette migliorassero la tua gioia di vivere.  
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Ti sei raccontato che le sigarette ti aiutavano a rilassarsi nei momenti di stress, che 

fossero una sorta di ricompensa per tutto ciò che vivi. 

ATTENZIONE! 

L’utilizzo del termine “rinunciare” significa pensare intimamente che le sigarette hanno 

effetti “preziosi” e quindi, adesso che hai smesso, devi “per forza” farne a meno per 

sempre. 

“Rinunciare” suggerisce che le sigarette erano qualcosa che deve, per forza, continuare a 

mancarti per sempre.  

Lasciami ricordare che la sigaretta non era una vera amica o un sostegno, non 

migliorava la tua gioia di vivere, non ti aiutava nei momenti di stress, non era una 

ricompensa per tutto e non era necessario fumare una sigaretta dopo l’altra. 

La sigaretta non aveva nessuna proprietà benefica!  

Quindi, ADESSO CHE HAI SMESSO, NON STAI RINUNCIANDO A NULLA! 

NON STAI FACENDO NESSUN SACRIFICIO e quindi non c’è motivo di sentirti privato di 

qualcosa. 

Il sacrificio era fumare. 

Quello che HAI FATTO (per cui stai guadagnando) è:  

- Avere fermato il tuo progressivo auto-avvelenamento. 

- Esserti liberato dalle falsità e dagli inganni della sigaretta. 

- Iniziare la tua Nuova Vita da Non Fumatore S.M.I.L.E. (Sorridente, Motivato, 

Invidiato, Libero, Entusiasta.).  

 

Ricorda:  

L’unica cosa “piacevole” che aveva la sigaretta era la capacità di placare 

temporaneamente l’astinenza che la precedente assunzione di nicotina aveva creato. 

Pertanto, adesso, puoi finalmente riconoscere a te stesso che non stai rinunciando a 

nulla di piacevole. 

L’unica cosa cui stai rinunciando è la creazione di altri inutili e mortali sintomi di astinenza!  

Le sigarette non hanno niente di buono!  
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Hanno Solo il PEGGIO! 

Lasciami concludere, informandoti che non importa quale genere di fumatore tu sia stato 

in passato e non importa neanche quante sigarette tu abbia fumato; ciò che conta 

veramente è che, da quando hai fumato l’ultima sigaretta, sei un non fumatore  

S. M. I. L. E.! 

Perché ti dico tutto ciò? 

È importante sottolineare, che generalmente molti ex fumatori affrontano l’avere smesso di 

fumare con il seguente atteggiamento mentale: 

«Se riesco a non accendere una sigaretta per un periodo di tempo abbastanza lungo, 

allora, forse, riuscirò a non ricominciare». 

E se tu potessi ascoltarli, una o due settimane dopo avere fumato la loro ultima sigaretta, 

potresti sentirli ripetere questa frase: 

«Sono riuscito a resistere fino ad oggi, incrociamo le dita». 

È giusto dire che in questo modo stanno ancora mettendo in dubbio la riuscita della loro 

sfida?  

Tu hai già imparato che non esistono tempo di attesa né sfide da superare. 

Hai già imparato che sei libero da quando, 4 giorni fa, hai fumato la tua ultima e definitiva 

sigaretta. 

Ricorda: è assolutamente irrilevante contare quanti giorni, settimane o mesi siano passati 

da quando hai smesso di fumare.  

Sei libero da quando hai spento la tua ultima sigaretta!  

 

Quando qualcuno ti chiederà: «Da quanto tempo non fumi?» 

La tua risposta sarà: 

«Non fumo da circa (ad oggi 4 giorni, domani saranno 5, e così via ), ma questo è 

irrilevante perché mi sono liberato dal fumo definitivamente e ne sono entusiasta!» 

Ricordati che da 4 giorni sei come tutte le persone del mondo che non fumano (quelle che 

hanno smesso dieci anni fa o quelle che non hanno mai fumato). 

Tutti i fumatori vorrebbero essere al tuo posto. 
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Hai mai riflettuto su quanto sei stato fortunato?  

E ne conosci il perché? 

Per la maggior parte degli ex fumatori, smettere di fumare è stato almeno 100 volte più 

difficile di quanto non lo sia stato per te! 

Per “gli altri” è stato come sollevare e portare in spalla un peso di 100 kg; mentre per te, 

che invece ti sei preparato e stai continuando a farlo dopo aver smesso, è stato come 

sollevare con una mano un piccolo peso di 1 kg.  

Tutto qui! 

Tu hai avuto un grande vantaggio, perché loro, smettendo di fumare, non solo hanno 

dovuto affrontare il problema della dipendenza fisica dalla nicotina, ma hanno dovuto 

gestire l’enorme problema della dipendenza psicologica senza alcun strumento a 

disposizione, senza una strategia adeguata per neutralizzare la voglia, senza ricevere 

alcun sostegno psicologico. 

Tu, invece, ti sei preparato prima e stai continuando a farlo. 

Tutte le bugie, tutte le false convinzioni e tutti gli inganni hanno cessato di avere potere su 

di te. 

La tua ultima sigaretta è stata esattamente l’ultima. 

Non sperare di aver avuto successo, hai già avuto successo! 

Sfrutta ogni occasione per gioire e festeggiare la tua libertà. 

 

Per oggi è tutto. 

Assicurati di leggere la sessione di domani, scoprirai: 

 Perché la voglia di fumare non ti potrà più spaventare.  

 La vera natura delle tua motivazione a non ricominciare a fumare. 
 

A domani, 

 

Fabio Bernardi 

Il Tuo Trainer “SmettoSemplice” 


